
Cornune di Caprala e Lirnite
Provincia di Firenze

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMtJNALE

Delibera Numero 3 del 1810212013

Oggetto ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVACOMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

L’anno duemilatredici il giorno diciotto del mese di Febbraio aIle ore 19:20 nelIapposita sala del Municiplosi è riunito H Consiglio Comunale per deliberare suNe proposte aH’Ordine del Giorno dietro invito diramato dalSindaco in data 11 febbraio 2013 Prot. n. 1606 in sessione Straordinaria

DalI’appello nominale risultano presenti/assenti i Signori:

SOSTEGNI ENRICO P SALVADOR! CLAUDIO AGIUNTI FRANCESCO A GIUNTINI PAOLO PFREDIANI SILVIA A FORCONI CRISTINA PEVANGELISTA VALTERE P PASQUALETTI MAURIZIO AGALLERINI ROSANNA A MORELLI GIACOMO PGIACOMELLI MARTINA P CINOTTI PAOLA PDI MARIA ALFREDO p MARCACCI STEFANO PMOREIEI DONATELLA P COSTOLI LUCA PTORRINISILVIA P

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale a Sig.ra Anzilotta Paola, Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

II Presidente SOSTEGNI ENRICO, accertato ii numero legale per poter deliberare validarnente, dichiaraaperta a Seduta





IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista Ia deliberazione della Giunta Municipale n. 116 del 2711 2i201 2 con Ia quale si provvedeva ad effettuareii prelevamento dal fondo di riserva allo scopo di adeguare alcune dotazioni di spesa risultate insufficient;
Considerato:

the rart. 166, comma secondo. del Decreto Legislativo ii. 267/2000 stabilisce che a deliberazione di utilizzodel fondo di riserva debba essere comunicata a! Consiglio Comunale nei tempi stabiliti dal Regolamento diContabilità;

che Fart, 33 del vigente Regolamento di contabilità (cosi come modificato nel testo ai sensi delladeliberaziorie consiliare n. 42 del 26 novembre 2002, esecuNva) stabilisce che Ia deliberazione di cuisopra è comunicata al Consiglio Comunale “nella prima seduta utile”;

Data atto che il testo della relazione e quello degli interventi sono riportati nel verbale della seduta a! quale sirinvia,

PRENDE ATTO

ai sensi dell’art. 166, comma secondo. del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell’art. 33 del vigenteRegolamento di Contabilità. della comunicazione circa l’utNizzo del fondo di riserva, avvenuto con atto dellaGiunta Municipale n. 116 del 27/12/2012.





Coinune di apraia e Limite
Provincia di Fireuze

COPIA
IMMEDIATAMENTE ESEGUEBILE.

VERBALE Dl 1)ELIBERAZIONE DELLA Gil NTA MUNICIPALE

Delibera Nuniero 116 dcl 27/12/2012

Oggetto BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - PRELEVAMENTO DAL FONDO DIR ISERVA

Lanno duemiladodici II giorno ventisette del mese di Dicembre aBe ore 22:00 presso questa sedeComunale a seguito di apposito inviro diramato dal Sindaco SOSTEGNI ENRICO. si è riunita IaGiunta Comunale.

A1l’appello risultano i Signori:

SOSTEGNI ENRICO Sindaco Presente
MARTINI ALESSANDRO Vice Sindaco Assente
BARTALUCCI EMANUELE Assessore Presente
CECCNI MARZIA Assessore PresenteROSS! LUCA Assessore Presente

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verhale U Sig. ANZILOTTA PAOLA,Segretario

Presiede ii Sig. SOSTEGNI ENRICO. Sindaco

Essendo legale ii nurnero degli intervenuti. ii Presidente dichiara aperta Ia seduta per atrattazione deIl’ogetto sopra rndicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

RAVVISATA Ia necessità di mncremernare Ic dotazioni degli interventi sottoindicati per far fronte

a spese e non differibili prclevando Ic necessita dat fondo di riserva dandone successiva

comunicazione alI’organo consiliare nei tempi srabiliii delIart .33 del vigente Regolamento di

contabilità;

RILEVKEO che lart. 176 dcl Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisee che I prelevamenti da

Condo di riserva possono essere deliberati daliorgano esecutivo smo al 31 dicembre dellesercizio

in corso;

PRESO ViTO che ii fondo di rjserva ammonta a Euro 11.365.10=:

VISTI:

H Biiancio di previsione anno 2012 approvato con dehbera consiliare n. 22 dcl 18 Giugno

2012:

- l’art. 166. comma secondo. del Decreto Legislativo n. 267/2000:

- l’art. 33 dcl vigente Regolamento di contabilità;

- II prospetto redatto daIl’Ufficio Ragioneria con Felenco del capitoli di competenza da variare:

VISTI i pareri di regolaritA leenica e contabile espressi dai responsahili dci servizi interessati ai

sensi delI’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000:

Con you unanimi favorevoli resi in forma palese:

DELJBERA

1. DI APPORTARE a! Bilancio di previsione del corrente esercizio finanziarIo Ic variazioni di

coinpetenza risultanti dat prospetto predisposto dall’UCficio Ragioneria. mediante prelevamento da

fondo di riserva, the forma parte integrante e sostanziale delta presente deliberazione.

2. 1)1 INDIVIDUARE nd Rag. Lorella Francini ii responsahile del procedimento cx lege n.

241/90.

3. DI COMUNICARE Ia presente deliberazione alI’organo consiliare. ai sensi deII’art. 166 del

Decreto Legislativo n. 267/2000, nonché ai sensi deIl’art. 33 del vigente Regolamento di

Contabilità,

4. DI DICHIARARE a presente. con separata ed unanime votazione. immediatamente eseguibile,

ai sensi dell’art, 134 del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267.



PROSPETTO

IN AUffNTO

Cap.475 (I —01—02—03)
“Spese per lid” Ewi 11 .000.00

TOTALE Euro 11.000,00

PRELEVAMENTO PAL FONDO DI RISERVA

Cap.9180fl-0I-08-1l)
FondodiriservW’ Euro 11.000,00



II presente verbale. ni sensi dell’art. 16 deMo Stawto. viene Jeito. approvato e sottoscntto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

f.to SOSTEGNI ENRICO ANZILOflA PAOLAIto

CERTIFICATO 1)1 PUBBLICAZIONE

Su conforme altestazione dcl Messo Cornunale. certitico che a presente deliherazione ë stata affissa alFAIho

Pretorio II per Ia prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi

dell’art. 124 dci decreto legislativo n267!20()0.

F cornunicata ai Capigruppo Ctinsiliari.

Capraia e Limite. Ii ii. sEI3RErArno COMEUNALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data:

J Lundicesimo giorno dalia data di pubblicazionc delPatto. ai sensi deIlari 134 comma 3 del

Decreto Legislativo 267/2000

U Essendo slam sotroposta al controflo eventuale di Iegittimità ai sensi defl’art, 127 del Decreto

Legslaiivo 267/2000

- Per decorrenza di termini previsti (30 giomi daIFinio de]Fattoi

- Perché restituita scnza osservanoni con nota proc it del

Perché confermata con attn di CC. it de

La presente copia è conforme all’ originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carla

libera per uso amniinistrativo.

(:apraia e Limite, Ii

VIST(): II. 5JNIDACO IL SEGREFARIO COMUNALE

1•! I
V





II presente verbale, ai sensi dellart. 16 della Statulo, viene letto. approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

ftc SOSTEGNI ENRICO f.to ANZILOTFA PAOLA

II presente atto è stato affisso all Aibo Pretoria del Comune II

______ _____ _____________

e vi rimarrà per

quindici gg. consecutivL

Capraia e Limite, Ii

__________ ______________

IL MESSO G%4kJNALE

CER11FICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme attestazione del Messo Comunale, certifico che Ia presente deliberazione O stata affissa all’AIbo Pretoria ii

____________________________

per Ia prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, ai sensi

delfart, 124 del decreto legislativo n.267/2000,

Capraia e Limite, Ii

_______________

s7lL SEQETAR-COt4St4$LE

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione e divenuta esecutiva in data:____________________________

c L’undicesimo giorno dalla data di pubblicazione deiratto, ai sensi delVart. 134 comma 3 del Decreto Legislativo

267/2000
Essendo stata sottoposta al controllo eventuale di egittimitá ai sensi detl’art. 127 del Decreto Legislativo

267/2000
- Per decorrenza di termini previsti (30 giorni dalCinvio delratto)
- Perché restituita senza osservazioni con nota prot. n.

__________________

del

__________________

- Perché confermata con atm di CC. n.

_________________

del

________________

La presente copia ê conforme all’ originale depositato presso questo Ufflcio Segreteria, in carla libera per usa

amministrativo.

Capraia e Limite, Ii _LLZih
AZ

VISTO: IL ShICO CzZLSJETARIOCOMUN4LE


